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ISTITUTO  COMPRENSIVO  MAGLIE 
Cod. Fisc.: 92012570757 – Cod. Mecc.: LEIC82100G 

Via A. Manzoni, n. 2    73024   MAGLIE (LE)  Tel. e Fax: 0836 – 483339 
e-mail: leic82100g@istruzione.it -  pec: leic82100g@pec.istruzione.it  

Sito Web: www.comprensivomaglie.gov.it 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS PREMIALE. A.S. 2018/2019 

 
Delibera del Comitato di Valutazione, di cui al punto 3 dell’o. d. g .- Seduta del 07 giugno 2019 

 

IL COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

VISTO il decreto prot. n. 2854/B02 del 08/05/2019 di costituzione del Comitato per la valutazione dei docenti;  

VISTO  il D.Lgs 297/1994, art.11, come modificato dalla legge 107/2015;  

VISTO il DPR n. 80 del 28.03.2013 recante “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 

formazione”;  

VISTA la direttiva n.11 del 18.09.2014 recante “Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 

2014/15, 2015/16, 2016/17”  

VISTA  la Circolare MIUR n. prot. 1804 del 19/04/2016;  

VISTO  l’art. 1 della legge 107/15, commi 126-130; 

VISTE le disposizioni generali, ritenute non derogabili, nella materia di cui trattasi, da disposizioni speciali afferenti al comparto 

scuola, in particolare per quel che concerne i docenti, al di cui tenore – ex art. 5, comma 11 ter del d. l.  95/12, convertito nella 

legge 135/12 – il personale più meritevole deve essere non inferiore al 10% della rispettiva totalità 

 

VISTI il Piano dell’Offerta Formativa, il RAV e il Piano di Miglioramento dell’Istituto Comprensivo Statale di Maglie 

 

DELIBERA 

n. 1/2018-19 

mailto:leic82100g@istruzione.it
http://www.comprensivomaglie.gov.it/
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all’ unanimità i criteri che seguono, integrati dai correlati indicatori e descrittori , per l’attribuzione del bonus premiale. 

 

L’accesso al predetto bonus, di cui all’art. 1, comma 127 della legge 107/15, richiede in via pregiudiziale, che nel corso dell’anno scolastico si sia 

assicurata un’adeguata continuità di servizio e che al docente  non siano mai state irrogate sanzioni disciplinari. 

 

L’attribuzione del bonus interesserà tutti i docenti a tempo indeterminato, inclusi quelli in anno di formazione e prova, dei tre segmenti: infanzia, 

primaria, secondaria di primo grado. 

 

Essa avverrà al termine dell’anno scolastico, con atto motivato del dirigente scolastico, sulla scorta delle dichiarazioni ed inerenti documentazioni 

prodotte, con indicazione, sempre da parte del docente, dei rispettivi paragrafi in ordine ai quali chiede di essere sottoposto all’apprezzamento delle 

proprie prestazioni. 

 

Tanto premesso, in coerenza con i macro-criteri-aree figuranti nell’art. 1, comma 129, legge 107/15, il bonus premiale verrà attribuito alla stregua 

del dispositivo che segue. 

 

 

COMMA 129, PUNTO 3 DELLA LEGGE 107/2015 

 

 

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

 

A 

 A 1 - della qualità dell’insegnamento  

 A 2 - della qualità del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica,  

 A 3 - del successo formativo e scolastico degli studenti. 
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B 

 

 B 1 - dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli 

alunni, 

 B 2 - dei risultati ottenuti in termini di innovazione didattica e metodologica; 

 B 3 - dei risultati ottenuti dal docente in relazione alla collaborazione nella ricerca didattica,  alla documentazione e alla 

diffusione di buone pratiche didattiche. 

 

 

C 

 

 

 C 1 - delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo; 

 C 2 - delle responsabilità assunte nel coordinamento didattico  e nella diffusione di buone pratiche didattiche; 

 C 3 - delle responsabilità assunte nella formazione del personale. 
 

L’applicabilità dei criteri è subordinata, all’esistenza delle seguenti precondizioni di accesso alla valutazione, quali ad esempio: 

 

- l’assenza di sanzioni disciplinari; 

- adeguata continuità di servizio; 

- titolarità c/o codesta Istituzione Scolastica dei docenti con incarico a T. I. a scavalco su più istituti. 
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A 1: QUALITA’ DELL’ INSEGNAMENTO 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI STRUMENTI DI 

RILEVAZIONE 

Cura la propria formazione 

continua, mantenendo il sapere 

disciplinare e didattico 

aggiornato in relazione alle 

nuove acquisizioni della ricerca 

e lo traduce in azione didattica. 

Partecipazione, anche con l'uso 

della carta del docente, ad 

attività di formazione (della 

durata minima di 15 ore) 

coerenti con RAV e PDM.  

 

Progettazione e valutazione per 

competenze in coerenza con il documento 

nazionale di certificazione delle 

competenze e con il profilo in uscita dello 

studente elaborato dalla scuola; 

 

Promozione delle metodologie e delle 

strategie per una didattica delle competenze 

e per l’ innovatività delle strategie di 

apprendimento; 

 

Rispetto delle regole, legalità e cittadinanza 

attiva (bullismo e cyberbullismo); 

 

Promozione dell' uso della tecnologia e dei 

media (anche attraverso una formazione 

critica all’ uso degli stessi), per un reale 

successo formativo degli studenti; 

 

Uso di metodologie didattiche di 

insegnamento - apprendimento sulla 

didattica per competenze, con particolare 

riferimento alle competenze linguistiche 

(anche con attinenza alla metodologia 

CLIL), al potenziamento delle competenze 

numero degli attestati di 

formazione 
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di base, con particolare riferimento alla 

lettura e alla comprensione, alle 

competenze logico-matematiche e 

argomentative; 

 

Utilizzo di metodologie didattiche di 

insegnamento-apprendimento orientate al 

learning by doing, alla “ classe capovolta”, 

al “debate”, allo “Space learning”, 

all’apprendimento in contesti formali, non 

formali ed informali; 

 

Utilizzo di metodologie didattiche di 

insegnamento-apprendimento orientate 

all’uso delle nuove tecnologie applicate 

alla didattica (coding, sviluppo del pensiero 

logico-computazionale, …); 

 

Utilizzo di metodologie didattiche di 

insegnamento-apprendimento finalizzate 

alla gestione delle dinamiche relazionali  e 

comportamentali all’interno dei gruppi 

classe, all’ inclusione, alla disabilità, all’ 

integrazione, alle competenze di 

cittadinanza. 

 

Ricaduta della formazione 

sull'attività didattica effettiva 

misurata attraverso evidenze 

documentali. 

 

Applicazione delle competenze 

professionali apprese nella fase di 

formazione nelle realtà delle classi e della 

scuola 

 

 

Numero di documenti che 

attestano il trasferimento di 

pratiche didattiche acquisite, 

metodologie e strategie 

innovative dalla formazione 

all’attività didattica effettiva. 
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Gestisce efficacemente processi 

educativi e didattici in classi che 

presentano particolari criticità 

(eterogeneità, conflittualità, 

bullismo, etc.) 

Efficacia dell’ azione 

Attivazione di  processi di 

individualizzazione e 

diversificazione della didattica, adattando 

le metodologie e le strategie in funzione 

delle caratteristiche individuali dei discenti, 

con l’obiettivo di assicurare a tutti il 

conseguimento delle competenze 

fondamentali del curricolo, con particolare  

attenzione alle differenze individuali in 

rapporto ad una pluralità di dimensioni.  

 

Attivazione dei processi di 

personalizzazione della didattica 

con  l’obiettivo di dare a ciascun 

alunno l’opportunità di sviluppare 

al meglio le proprie potenzialità, 

ponendosi  obiettivi diversi per 

ciascun discente, privilegiando 

la specificità e l’ unicità della 

persona-studente  di riferimento. 

 

Gestione efficace delle situazioni 

di conflitto derivanti da bullismo o 

cyberbullismo, da condizioni 

di svantaggio socio-culturale, da 

particolari “patologie” attestate 

da strutture mediche, senza 

ricorrere frequentemente 

all’intervento della Dirigente. 

 

Adesione, promozione, 

coordinamento, organizzazione e 

documentazione, anche in una 

eventuale piattaforma, di progetti del 

Relazione di autovalutazione del 

docente con documentazione 

allegata relativa anche alle 

attività progettuali 

 

evidenze risultanti da documenti 

o parti programmatiche 

 

osservazioni del dirigente 
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MIUR e/o Regionali finalizzati al contrasto 

di particolari criticità 

delle classi e/o alla promozione di un 

corretto stile di vita: 

 Area a Rischio. 

 PON-FSE. 

 Diritti a Scuola. 

 DM8/2011 per il potenziamento 

della pratica corale e musicale. 

 Generazioni connesse (lotta al 

bullismo e al cyberbullismo). 

 Sport di classe. 

 Regioni in movimento. 

 Giochi sportivi e studenteschi. 

 Alimentazione. 

 Altra attività significativa in 

relazione al criterio. 

Riscuote l'apprezzamento del 

proprio operato all'interno della 

comunità scolastica. Indice di soddisfazione positivo / 

Questionari anonimi di 

rilevazione rivolti a genitori per 

scuola dell'infanzia e primaria, 

agli  studenti per scuola 

secondaria). 
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A 2: QUALITÀ DEL CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA. 

 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI STRUMENTI DI RILEVAZIONE 

Contribuisce in maniera 

significativa alla realizzazione del 

PTOF e delle azioni individuate 

nel Piano di Miglioramento. 

Attività svolte all'interno del PTOF 

delle azioni previste dal Piano di 

Miglioramento e documenti 

prodotti. 

Stesura,.rielaborazione e 

aggiornamento di RAV, PDM e 

PTOF. 

 

Attività attestanti la realizzazione 

di una didattica per competenze 

 

Partecipazione attiva ai progetti 

sulle competenze di Cittadinanza: 

Il Veliero parlante, Sport di classe 

, Ed. all’Affettività, Piccoli 

reporter in città, Cyberbullismo, 

ed. all’alimentazione e altre 

attività attinenti al criterio di 

riferimento. 

 

Attività di Orientamento 

formativo. 

 

Costruzione di prove comuni 

anche per compiti di realtà. 

 

Report riassuntivo dei risultati.  

Numero delle attività  

 

Numero dei documenti 

Utilizza forme di flessibilità 

organizzativa e didattica.  

Attività sistematica svolta nelle 

proprie classi.  

 

Attività curricolari/laboratoriali 

con classi aperte; 

 

attività interdisciplinari;  

 

gestione flessibile del monte ore; 

 

 

Numero dei documenti ( verbali di 

dipartimento, consigli di 

classe/interclasse, progetti,  etc.). 
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Altro attinente al criterio di 

riferimento. 

 

 

A 3: SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI. 

 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI STRUMENTI DI 

RILEVAZIONE 

Partecipa alla progettazione e 

alla implementazione di percorsi 

personalizzati e inclusivi.  

Contributo sistematico alla 

progettazione e 

implementazione dei percorsi. 

 

Percorsi di lavoro finalizzati a: 

 integrazione BES,; 

 riconoscimento delle eccellenze; 

 recupero competenze;  

 adeguare la didattica ai diversi stili 

di apprendimento; 

 integrazione delle diverse etnie; 

 contrasto alla dispersione e 

all’abbandono scolastico. 

Numero dei documenti ( verbali 

di dipartimento, consigli di 

classe/interclasse, protocolli, 

PDP, documentazione dei 

percorsi anche in termini di 

risultati oggettivamente testati e 

valutati). 

 

 

B 1: RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE AL POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DEGLI ALUNNI. 

 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI STRUMENTI DI RILEVAZIONE 

Si registra un incremento dei 

livelli di apprendimento dal 

confronto tra i risultati  iniziali e 

finali dei propri alunni. 

Livello di significatività 

dell'incremento. 

Verifica e valutazione di 

competenze relativamente a: 

 nuclei fondanti delle 

discipline; 

 competenze previste dal 

profilo in uscita dello 

studente. 

Prove comuni o parallele per tutte 

le discipline da somministrare in 

fase iniziale, intermedia e finale, 

costruite e tabulate da un gruppo di 

progetto, coordinato dalla 

Dirigente Scolastica. 

Risultati ottenuti nella 

partecipazione di propri alunni a 

Posizione ottenuta nelle prove 

(soglia minima legata al livello 
 Olimpiadi della 

matematica; 

Numero delle partecipazioni. 
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gare, competizioni, concorsi, 

olimpiadi, certamina, premi per la 

valorizzazione delle eccellenze, 

conseguimento di certificazioni, 

etc. 

delle partecipazioni: provinciale, 

regionale, nazionale, etc.). 
 Olimpiadi del problem-

solving; 

 Giochi linguistico-

matematici; 

 Coding; 

 Programma il futuro; 

 Altre proposte attinenti al 

criterio di riferimento. 

Risultati ottenuti nelle prove 

INVALSI 

Incremento dei risultati della 

scuola rispetto al punto di 

partenza. 

 

Riduzione e/o annullamento del 

cheating. 

Adozione  sistematica di strategie 

didattiche significative per 

promuovere quei processi 

cognitivi risultati critici nella 

restituzione dei dati INVALSI. 

Oggettiva documentazione 

attestante l’ incremento raggiunto 

dalla propria classe. 

 

Oggettiva documentazione 

attestante le strategie messe in atto 

per la promozione dei processi 

critici. 

 

Percentuale del cheating. 

 

 

B 2: RISULTATI OTTENUTI IN TERMINI DI INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA 

 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI STRUMENTI DI RILEVAZIONE 

Presenta, condivide e attua azioni 

innovative rivolte alle classi, anche 

interagendo con le altre classi all’ 

interno del proprio Istituto e/o  con 

le agenzie formative esterne alla 

scuola (anche di carattere 

nazionale e internazionale). 

Impatto sull’attività didattica delle 

azioni (soglia minima: impatto 

circoscritto, sistemico o 

territoriale) effettivamente 

misurata attraverso evidenze 

documentali.  

 

 Metodologia CLIL; 

 Attività laboratoriali per i 

potenziamento della lingua 

italiana, della lingua 

straniera e del pensiero 

logico – matematico; 

 Coding e sviluppo del 

pensiero computazionale; 

  

Documentazione significativa dei 

risultati ottenuti a cura  del docente 

e agli atti della scuola. 
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 E-twinning; 

 Erasmus plus; 

 Altro attinente al criterio di 

riferimento. 

 

Utilizza spazi, ambienti, sussidi, 

tecnologie, risorse professionali 

(interne e/o esterne) disponibili, 

per valorizzare gli apprendimenti 

degli alunni. 

Utilizzo documentato sistematico e 

non episodico. 

Studiare e mettere in pratica nuove 

strategie metodologiche, suggerite 

da Avanguardie Educative: Classe 

capovolta, space learning,  debate 

e didattica in Cloud. 

 

Usare le TIC in modo efficace, 

promuovendo il pensiero logico e 

computazionale. 

 

Altro attinente al criterio di 

riferimento. 

 

Rilevazione attraverso registri di 

presenza in laboratori, prelievo di 

sussidi e testi, progettazione e 

realizzazione di attività, etc. . 

 

 

B 3: RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE IN RELAZIONE  ALLA COLLABORAZIONE NELLA RICERCA DIDATTICA,  

ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE. 

 

 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI STRUMENTI DI RILEVAZIONE 

Implementa buone pratiche 

didattiche, documenta la propria 

ricerca/esperienza e si attiva per 

metterla a disposizione dei 

colleghi. 

Documenti  prodotti a seguito 

dell'azione del docente. 

Compiti organizzativi nella 

formazione del personale della 

scuola. 

 

Impegno del docente alla 

diffusione di esperienze e buone 

pratiche. 

N.° Convocazioni gruppi di lavoro. 

N.° Strumenti innovativi prodotti 

N.° Documenti multimediali per 

banca-dati di esperienze e 

procedure didattiche. 

Osservazioni positive del DS sull’ 

impegno del docente alla 
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Altro attinente al criterio di 

riferimento. 

 

diffusione  di esperienze e buone 

pratiche. 

Elabora, utilizza e condivide 

materiali e strumenti per 

l'innovazione didattica. 

 

Documenti , materiali e strumenti 

prodotti, individualmente o in 

gruppo, e condivisi a seguito 

dell'azione del docente. 

Partecipazione ad iniziative di 

ricerca metodologico-didattica, in 

reti di scuole, poli formativi, 

partenariati con università o altri 

soggetti con ricaduta 

sull’istituzione scolastica di 

appartenenza.  

 

Altro attinente al criterio di 

riferimento. 

 

N.° Convocazioni gruppi di lavoro. 

N.° Strumenti innovativi prodotti. 

N.° Documenti multimediali per 

banca-dati di esperienze e 

procedure didattiche. 

Osservazioni positive del DS sulla 

disponibilità del docente alla 

diffusione  di esperienze e buone 

pratiche. 

Partecipa alle attività di ricerca 

metodologica, didattica, 

individualmente o in reti di scuole, 

e a gruppi di lavoro per la ricerca- 

azione. 

Documenti , materiali e strumenti 

prodotti, individualmente o in 

gruppo, e condivisi a seguito 

dell'azione del docente. 

Partecipazione ad iniziative di 

ricerca metodologico-didattica, in 

reti di scuole, poli formativi, 

partenariati con università o altri 

soggetti con ricaduta 

sull’istituzione scolastica di 

appartenenza. 

 

Altro attinente al criterio di 

riferimento. 

N.° Convocazioni gruppi di lavoro. 

N.° Strumenti innovativi prodotti. 

N.° Documenti multimediali per 

banca-dati di esperienze e 

procedure didattiche. 

Osservazioni  positive del DS sulla 

disponibilità del docente alla 

diffusione  di esperienze e buone 

pratiche. 
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C 1: RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO 

 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI STRUMENTI DI RILEVAZIONE 

Ha capacità di lavorare in gruppo, 

contribuendo a rendere efficace il 

lavoro del proprio team. 

Elaborazione sistematica (non 

episodica) di documenti 

preparatori e/o di sintesi dei lavori 

finalizzati al miglioramento 

organizzativo del gruppo di lavoro. 

Relazione all’ interno del gruppo 

(Consiglio di 

classe/interclasse/Collegio 

docenti/gruppo di 

lavoro/dipartimento/etc.) orientata 

verso previsti obiettivi comuni di 

cambiamento, per lo sviluppo di 

una visione condivisa dei processi 

ai quali si lavora. 

 

Documenti di proposta e/o 

relazioni di attività svolte. 

 

Numero incarichi efficacemente 

svolti, osservati dal dirigente,  in 

merito alle responsabilità assunte 

dal docente nel coordinamento 

organizzativo. 

Svolge azione decisiva per la 

soluzione di problemi  in 

particolari momenti di maggiori 

impegni e/o tensione e/o crisi nella 

vita della scuola. 

 Casi risolti/efficacia dell'azione. 

Attività di collaborazione con il 

DS, supporto organizzativo al DS 

correttamente espletati e con 

raggiungimento degli obiettivi del 

PTOF, RAV e del PDM. 

 

Documenti di proposta e/o 

relazioni di attività svolte. 

 

Numero incarichi efficacemente 

svolti (osservati dal dirigente). 

Gestisce in autonomia e con 

assunzione di responsabilità gli 

incarichi  ricevuti, anche proponendo 

ed attuando soluzioni organizzative 

efficaci. 

Casi risolti/efficacia dell'azione 

Assunzione di compiti di 

responsabilità e di coordinamento 

organizzativo (Collaboratore del DS, 

responsabile di plesso, funzioni 

strumentali, referente coordinatore 

gruppo di lavoro, incaricato per 

predisposizione orario di lavoro e 

temporizzazione delle attività 

curricolari ed extracurricolari, 

animatore digitale e componente team 

innovazione, esperto esterno in altri 

ambiti ed istituzioni scolastiche). 

 

Altro attinente al criterio di 

riferimento. 

 

Documenti di proposta e/o relazioni di 

attività svolte. 

 

Osservazioni positive del DS sugli 

incarichi efficacemente svolti.  
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Supporta il lavoro della Dirigente 

scolastica. 
Grado di efficacia del supporto. 

Partecipazione  alle attività di 

progettazione del PDM e di tutte le 

azioni previste dal piano nazionale ed 

europeo; 

 

Contributo alla realizzazione di 

incontri ed eventi attraverso idee e 

apporti personali.  

 

Assunzione di  un ruolo attivo nel 

coordinamento dei lavori in rete con 

altre scuole. 

 

Altro attinente al criterio di 

riferimento. 
 

 

Autocertificazione dell’interessato 

 

Osservazioni positive del DS sul 

grado di efficacia del supporto 

 

 

C 2: RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO DIDATTICO 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI STRUMENTI DI RILEVAZIONE 

Cura la didattica laboratoriale, 

aprendo la scuola al territorio. 

Promuove una  didattica 

disciplinare e trasversale anche  

per compiti complessi di realtà. 

Proposta  e/o coordinamento di   

iniziative, curricolari ed 

extracurricolari,  coerenti con il 

PTOF, RAV e  PDM al fine di 

raccordare la scuola con le altre 

agenzie del territorio a cominciare 

dalla famiglia  (attività di 

orientamento formativo e 

informativo, rapporti con la ASL, 

con le forze dell’ ordine, con 

esperti sulle problematiche 

giovanili, Amministrazione 

comunale, altre associazioni, ….). 

Autocertificazioni 

 

N.° Documenti multimediali e non 

 

Osservazioni  positive del DS sulle 

azioni messe in atto. 
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Coordinamento di attività 

laboratoriali con uscite sul 

territorio per promuove le 

competenze chiave e di 

cittadinanza in coerenza con il 

PTOF, RAV e  PDM. 

 

Autocertificazioni 

 

N.° Documenti multimediali e non 

 

Osservazioni  positive del DS sulle 

azioni messe in atto. 

 
 

C 3: RESPONSABILITÀ ASSUNTE NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI STRUMENTI DI RILEVAZIONE 

Svolge un ruolo attivo nella 

formazione dei colleghi, con 

attività di supporto e di 

aggregazione. 

Efficacia dell'azione. 

Sostegno al gruppo rafforzando 

motivazione e impegno, 

valorizzando l’ esperienza e gli 

apporti dei singoli. 

 

Incarico di tutoring per i nuovi 

assunti. 

 

Organizzazione di percorsi di 

formazione sulla base dei bisogni 

del personale e delle esigenze del 

RAV, PDM e PTOF. 

 

Supporto/formazione dei docenti 

dell’istituzione scolastica 

nell’ambito del Piano Nazionale 

Digitale e di altre esperienze 

promosse dalla scuola. 

 

Numero dei documenti  prodotti a 

seguito dell'azione del docente.  

 

Colloqui e osservazioni del 

dirigente. 

 


